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Consegnati i Diplomi Master of Science SUPSI 2014  
 

 
 

Si è tenuta Venerdì 21 marzo 2014 presso l’Aula Magna SUPSI di Trevano la Cerimonia di consegna dei 
Diplomi Master 2014 per i 18 Diplomati della 2° edizione del Master of Science SUPSI in Business 
Administration del Dipartimento scienze aziendali e sociali e i 12 del Master of Science SUPSI in 
Engineering del Dipartimento tecnologie innovative. 
 
Il Direttore della SUPSI Franco Gervasoni, affiancato dalla Direttrice del Dipartimento scienze aziendali e 
sociali Wilma Minoggio e dal Direttore del Dipartimento tecnologie innovative Gianbattista Ravano, si è 
congratulato con i diplomati augurando loro un futuro ricco di successi e soddisfazioni.  
I Responsabili scientifici dei Master Siegfried Alberton e Ivan Defilippis hanno illustrato le tappe 
dell’intenso percorso formativo appena concluso, sottolineando l’impegno dei partecipanti. 
Infine Monica Pongelli, Responsabile del Master in Business Administration, ha consegnato il Master 
Award 2014 riservato al miglior studente ad Annalisa Brignoni Corazzini, la quale ha concluso la sua 
formazione con la tesi dal titolo “Riforma SMC: la scuola come datore di lavoro. Elaborazione di un sistema 
di indicatori per la valutazione dell'adempimento degli obiettivi formativi pratici nell'inserimento 
professionale.”.  
 
Il Master in Business Administration è un percorso formativo in economia aziendale che trasmette agli 
studenti conoscenze approfondite attraverso un approccio multidisciplinare. L’indirizzo di specializzazione in 
Innovation Management è orientato alla gestione strategica d’impresa e pone l’accento sulla capacità 
dell’innovazione di generare valore. I partecipanti hanno affrontato un percorso di studio abbinato all’attività 
professionale, visto che si tratta di studenti già attivi in vari ambiti, dal settore bancario a quello sanitario, 
passando dalle assicurazioni sociali sino ad arrivare al campo dell’istruzione e dell’insegnamento. 
 
Il Master of Science in Engineering proposto dalla SUPSI è un percorso formativo, in collaborazione con le 
altre Scuole universitarie professionali della Svizzera. La collaborazione prevede la possibilità di svolgere i 
corsi di teoria e di contesto presso altre sedi e l’approfondimento professionale presso la sede scelta 
inizialmente. Lo stesso Master si distingue per accordi di cooperazione e scambi universitari con importanti 
atenei internazionali. 
I partecipanti al Master of Science in Engineering hanno svolto progetti impegnativi di ricerca applicata ad 
alto contenuto scientifico, attraverso i quali hanno acquisito conoscenze ed esperienze nel loro campo 
specifico. I progetti hanno contribuito in modo sostanziale alla soluzione di un progetto pratico in 
collaborazione con aziende del territorio. Oltre alle conoscenze tecniche è stato indispensabile aver potuto 
ricorrere anche a competenze interdisciplinari e personali, competenze richieste poi dal mercato del lavoro 
sul quale i neo-laureati devono concorrere una volta finito gli studi. 
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I diplomati del Master of Science SUPSI in Business Administration sono: 
 

1. Nicola Bassetti 
2. Sandro Born 
3. Annalisa Brignoni Corazzini 
4. Ilenia Danesi 
5. Mario Hagen 
6. Dario Hessami 
7. Roberto Jelmini 
8. Maurizio Mandorino 
9. Patrizia Mariconda 
10. Armend  Mavraj 
11. Omar Petrillo 
12. Patrick Poma 
13. Sacha Puddu 
14. Alan Righetti 
15. Gaetano Salimena 
16. Luca Scarabel 
17. Bobby Vettickal 
18. Dila Zanetti

 
I diplomati del Master of Science SUPSI in Engineering sono: 
 

1. Fabio Balmelli 
2. Matteo Confalonieri 
3. Haojia Fang 
4. Mikol Faro 
5. Sandra Gabaglio 
6. Nemanja Gavranovic 
7. Roger König 
8. Dejan Knezevic 
9. Guoqiang Liang 
10. Turong Liang 
11. Salah Eddine Mabrouk 
12. Ehsan Rezaei 
13. YanXi Zhou 

 
 
Al termine della Cerimonia i neodiplomati e i loro ospiti hanno partecipato alla serata di Palcoscienza, 
condotta dal giornalista internazionale Federico Rampini sul tema Occidente estremo. 
 
Ai neodiplomati i migliori auguri perché questo titolo di studio possa contribuire al conseguimento di ulteriori 
traguardi professionali. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Dipartimento scienze aziendali e sociali: Monica Pongelli - monica.pongelli@supsi.ch 
Dipartimento tecnologie innovative: Andrea Degiorgi - andrea.degiorgi@supsi.ch 
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